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AGRARIA MONTALBANO  
DOVE PUOI COLTIVARE LA  TUA PASSIONE
“SI RIPARTE CON I LAVORI NELL’ORTO!”

Da ricordare aprile 2012
LUNA CALANTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: barbabietola, bietola da coste, 
bietola da taglio, carote, cavolfiore, broccoli, cavolo 
cappuccio, verza, cavolo rapa, cipolla, indivia, porro, 
rapa, ravanello, spinaci 
in serra: indivia riccia, cavolini di Bruxelles, sedano 
da coste.
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: cipolle, barbabietola, patata, ca-
volfiore, cavolo broccolo, finocchio;
si letama e si sarchia la carciofaia prima che la 
vegetazione sia troppo sviluppata.
SI RACCOGLIE:
in pieno campo: radicchio da taglio, asparagi, 
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, verza, porri, 
fave.
in serra: ravanello, rucola, valerianella, fave.
*In Giardino: Si dividono, si trapiantano e si 
cimano le perenni da foglia, si tagliano i polloni 
selvatici alla base dei rosai, si potano le siepi per 
conservarne le geometrie, si tagliano la parte aerea 
e le radici dei gerani, si colmano di terra le piante 
in vaso.
*Nel frutteto: si potano gli olivi, si concimano 
olivi e alberi da frutto, si innestano le drupacee.
*Nel prato: si rastrella il tappeto erboso. 

                     LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: cardo, cetriolo, fagiolo, fagiolino, 
lattuga, radicchio da taglio, melone, pomodoro, ra-
vanello, zucca, zucchino;
in serra: cocomeri, meloni;
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: cavolo, cetriolo, cetriolino, lattuga 
cappuccio, melanzana, peperone, sedano, zucca, 
zucchino;
in serra: cetrioli, melanzane, meloni, pomodori, 
zucchini;
si riproducono, per divisione del cespo,  le piante 
aromatiche come erba cipollina, menta, melissa, 
maggiorana; controllare il fragoleto;
SI RACCOGLIE:
in pieno campo: cicoria, lattuga da taglio, 
prezzemolo, radicchio da taglio;
*In giardino: si seminano a dimora le specie 
annuali a fioritura estiva e autunnale tenendole 
all’ombra di giorno (a seconda della stagione, si in-
tende), si invasano e si spuntano le piante di ser-
ra fredda e gli aranci, si piantano a dimora bulbi 
e tuberi a fioritura estiva e autunnale purché ben 
germogliati e le specie da fiore perenni con il pane 
di terra, si eseguono margotte, talee, e propaggini;
*Nel frutteto: si verifica la necessità di tratta-
menti anticrittogamici.
*Nel prato: si cominciano i tagli settimanali.
IL PROVERBIO DEL MESE:
“Per San Longino, una rondine per camino”.

Con l’arrivo della primavera giunge anche il momento di 
iniziare a seminare e preparare il terreno per la messa a 
dimora delle nostre piantine da orto. Per preparare il terre-

no per la messa a dimora delle piantine da ortaggio, l’AGRARIA 
MONTALBANO Vi offre, in esclusiva, un nuovissimo prodotto 
chiamato BIOTRON CIFO, composto da Leonardite ovvero un 
fossile del terreno con il 93% di carbonio e altissimo potere umi-
dificante ed elevato tenore organico, basta ricordare che 5 Kg. di 
BIOTRON CIFO corrispondono a 200 Kg. di concime organico 
animale. Inoltre, tra le varie proprietà di questo prodotto si ri-
cordano maggior ramificazione dell’apparato radicale e miglior 
ricezione da parte delle piantine di tutti i macro e microelementi 
presenti nel terreno, i quali sono veicolati da BIOTRON CIFO 
per una migliore produzione. Al momento del rincalzo, per dare 
un aiuto ulteriore alla crescita delle nostre piantine, possiamo 
proporre alcuni prodotti; per chi segue i dettami dell’agricoltu-
ra biologica, GRAN VERDE TOP N Cifo. Oppure il concime 
chimico a lenta cessione TOP RETARD SMART. Per chi in-
vece preferisce seminare per autoprodursi le piantine da met-
tere in pieno campo o in serra fredda, abbiamo a disposizione 
il terriccio “professionale” specifico per la semina e il terriccio 
”professionale” specifico per il ripicchettamento. Tra i problemi 
che  derivano dai parassiti, ricordiamo che negli ultimi anni si 
sono verificati fenomeni di “marciume del colletto” più o meno 
su tutti gli ortaggi; per contrastare questo fungo abbiamo a di-
sposizione un prodotto Bayer, PREVICUR ENERGY, da ir-
rorare alla semina e al trapianto. Dallo scorso numero, la nostra  
piccola rubrica “da ricordare” è organizzata come un lunario. 
Abbiamo avuto numerosi apprezzamenti ed alcune richieste di 
integrazione. D’altra parte molti hanno ancora l’abitudine di te-
nere in casa il calendario con i quarti di luna, utili per decidere 
quali lavori eseguire e quando. Altri li ricordano con una punta 
di nostalgia. Noi vogliamo offrire uno strumento, una utilità in 
più. Anche per chi … legge ma non ci crede. E infine, cogliamo 
l’occasione per informare che, con nostra grande soddisfazione, 
abbiamo aumentato il nostro spazio espositivo, in maniera tale 
da poter presentare meglio l’ampia gamma dei nostri prodotti. 
L’avevamo detto, siamo piccoli ma cresceremo! 

                                        Dario Bechini                                                                                              
Perito Agrario                                                                  
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È una grave malattia causata da un 
parassita (il protozoo Leishmania 
infantum) presente  in tutto il ba-

cino del mediterraneo, che si diffonde 
attraverso un vettore rappresentato dal 
Pappatacio, moscerino flebotomo che 
si nutre del sangue dei mammiferi. La 
Leishmaniosi è una zoonosi, ovvero 
una malattia trasmissibile all’uomo, 
ragion per cui è essenziale il controllo 
e il monitoraggio della malattia nella 
popolazione canina per garantire la 
sanità pubblica. La leishmaniosi non 
si trasmette per contatto diretto fra  
animale infetto e  animale sano, ma solo tramite l’in-
setto vettore. Il moscerino responsabile della trasmissione 
della malattia è attivo nella stagione primaverile/estiva ed 
in particolare all’alba, al crepuscolo, e durante le ore not-
turne. Quando un cane viene punto dal flebotomo vettore 
di malattia, avviene un’immediata 
attivazione del sistema immunitario 
dell’animale al fine di proteggere 
l’organismo dall’infezione. Malgra-
do  le difese vengano attivate, spes-
so il parassita non viene eliminato 
poiché ha la capacità di resistere 
all’attacco delle cellule del sistema 
immunitario. Dal sito primario d’in-
fezione, la leishmania si diffonde 
nell’organismo attraverso il sangue 
e la linfa, raggiungendo midollo os-
seo, linfonodi, fegato, milza, reni e 
apparato gastro-enterico.
In seguito alla diffusione delle lei-
shmanie nell’organismo, si hanno una serie di sintomi che 
si possono manifestare anche a distanza di tempi molto 
lunghi dal momento dell’infezione, a causa di un perio-
do di incubazione  molto variabile (da un mese a diversi 
anni). La forma di malattia più frequentemente osservata 
nel cane è la forma viscero-cutanea, generalizzata ad or-
gani interni e cute. I sintomi sono variabili e generici: è 
possibile osservare aumento del volume dei linfonodi, 

lesioni dermatologiche (croste, for-
fora, perdita di pelo), onicogrifosi 
(allungamento eccessivo delle un-
ghie), perdita di peso, pallore delle 
mucose,  episodi febbrili, anoressia, 
letargia, epistassi (perdita di sangue 
dal naso), lesioni oculari, artropatie 
ed insufficienza renale. Ogni cane è 
un caso a sé, possono essere presenti 
uno o più sintomi, ma è possibile che 
l’animale sia malato ma asintoma-
tico e quindi apparentemente sano, 
per questo motivo è importante fare 
un controllo annuale dal veterinario 

di fiducia. La diagnosi di malattia si effettua tramite un 
esame sierologico o un esame parassitologico, esegui-
bili nelle strutture veterinarie; si consiglia di eseguire i 
test ogni anno al termine della stagione calda. Qualora 
il cane risultasse positivo alla malattia, è necessario ese-

guire alcuni accertamenti emato-
logici per verificare lo stato di sa-
lute dell’animale e iniziare prima 
possibile una terapia mirata per 
ogni soggetto. La terapia specifi-
ca per la Leishmaniosi purtroppo 
non ha la capacità di eliminare la 
malattia, ma di tenerla sotto con-
trollo e migliorare il più possibile 
le condizioni di vita dell’animale. 
Per questo è molto importante ese-
guire una corretta prevenzione al 
fine di evitare che l’insetto punga 
il cane: ciò consiste nell’utilizzo di 

prodotti repellenti per insetti ema-
tofagi appositamente prescritti per il cane (spot-on, fiale, 
spray). Da Aprile 2012 sarà in commercio in Italia il 
nuovo vaccino contro la Leishmaniosi CANILEISH, 
che andrà ad integrare la profilassi della malattia. La 
vaccinazione e la lotta al flebotomo con l’uso di prodot-
ti specifici, saranno le armi per combattere la diffusione 
di questa grave parassitosi che può interessare anche 
l’uomo.                   

CONOSCIAMO IL MONDO DEGLI ANIMALI:
La Leishmaniosi canina

a cura della Dott.ssa Giada Pinferi, Medico Veterinario Presso l’Ambulatorio 
Veterinario Dr. Bernardini Federico – Larciano -

La Dott.ssa Giada Pinferi
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DISLESSIA: ISTRUZIONI PER L’USO
                                                                              di Maddalena Mirandi

La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendi-
mento (DSA) ed è poco conosciuta sul nostro terri-
torio, nonostante interessi almeno il 4% dei bambini 

che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria. 
La principale caratteristica di questo disturbo è la sua spe-
cificità relativamente alle abilità di lettura, di scrittura e 
di calcolo a fronte di un funzionamento intellettivo nor-
male al contrario delle comune credenze, che la collocano 
spesso in rapporto alle disabilità fisiche e psichiche… In 
realtà è esattamente l’opposto! Si tratta 
di bambini vivaci, intelligenti e creativi 
che presentano delle difficoltà in settori 
definiti (lettura, scrittura e calcolo): per 
fare una diagnosi di questo tipo, infat-
ti, non devono essere presenti deficit 
intellettivi, neurologici o problemi di 
tipo psicologico. I primi campanelli di 
allarme si possono già avvertire nella 
Scuola dell’Infanzia: i dislessici sono 
bambini che presentano uno scarso 
vocabolario, parole frequentemente in-
vertite o storpiare, difficoltà nella let-
tura e nell’associazione delle lettere ai 
suoni. Se vi sono dei dubbi di questo 
tipo è necessario rivolgersi ai Servizi 
per l’Età Evolutiva, che faranno una 
diagnosi più approfondita avvalendosi 
di una equipe multidisciplinare com-
posta da un Neuropsichiatra Infantile, 
da uno Psicologo e da un Logopedista. 
Inoltre l’Associazione Italiana Disles-
sia (ADI) offre una consulenza gratu-
ita, indicando i centri regionali com-
petenti. Certamente un dislessico si 
stanca più facilmente rispetto agli altri 
bambini: può leggere un brano e non 
comprenderne il significato, può avere 
difficoltà nella lettura e nella scrittura 
(disortografia) ma anche nelle abilità di 
calcolo (discalculia); può inoltre con-
fondere lettere simili (come la “b” e la 
“d”, ad esempio), la destra con la sini-
stra e avere difficoltà nel copiare dalla 
lavagna. Se non diagnosticato, questo 
disturbo produce nel bambino scarsa 

motivazione ad andare a scuola e un ab-
bassamento significativo dell’autostima: la 
diagnosi specifica è importante perché per-
mette che il bambino non venga colpevolizzato per il suo 
scarso rendimento ma, anzi, che venga aiutato ad appren-
dere secondo le modalità che gli sono più consone. Il clima 
familiare deve essere supportivo, coinvolgendo la scuola e 
gli insegnati – che ultimamente si formano molto di più sui 
DSA – con la creazione di percorsi di apprendimento diffe-

renziati e verificabili a breve termine. È 
sbagliato pensare che i bambini disles-
sici non imparino: non apprendono at-
traverso strumenti usuali ma attraverso 
strumenti che offrano loro un canale per 
apprendere come, ad esempio, la musi-
ca, i nastri registrati, le videocassette. 
Non bisogna insistere nel farli leggere 
e nel sottolineare quegli errori che, per 
loro, sono inevitabili perché dati da un 
deficit neurobiologico specifico: è ne-
cessario anzi, al contrario, sottolineare 
le loro abilità ed i loro punti di forza, 
per evitare che questi bambini “misu-
rino” la loro autostima e il proprio Sé 
soltanto in base al rendimento scolasti-
co. Le difficoltà in tale ambito, oggetti-
ve peraltro ed impegnative per tutta la 
famiglia, non devono far dimenticare 
che un bambino è un mondo fatto da 
tante sfaccettature, un mondo di cui la 
scuola rappresenta certamente una parte 
importante ma non l’unica. Lo sviluppo 
del Sé, infatti, si costruisce soprattutto 
attraverso la relazione sufficientemente 
buona con i genitori, che è l’unico cana-
le veramente importare per crescere ed 
affrontare le difficoltà della vita, come 
– ad esempio – la dislessia. Una delle 
tante che troveranno sul loro cammino.

“Ogni bambino che nasce è in qualche 
misura un genio, così come un genio 
resta in qualche modo un bambino.” 
(Arthur Schopenhauer)

“VORREI CHE........”
Vorrei che la scrittura
fosse leggera come una piuma,
che semplice fosse l’ortografia
ed avere una bella calligrafia.
Vorrei che i numeri non fossero 
dispettosi,
ma loro danzano giocosi,
e il 63 agli occhi miei
diventa un 36.
Non so fare le divisioni
e le altre operazioni?
Ma a voi chi ve lo dice
datemi una calcolatrice.
Vorrei leggere esattamente,
riconoscere le lettere velocemente,
ma tutto si confonde nella mia mente.
Voi siete capaci di leggere e imparare,
a me serve la sintesi vocale.
Vi chiedete tutto questo cosa sia?
Non è colpa mia,
si chiama DISLESSIA.     

“Manuela”
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LA COMPAGNIA TEATRALE “LA MORETTA” PRESENTA 
GIULIETTA E ROMEO: 

IL 14 APRILE AL TEATRO COMUNALE DI LAMPORECCHIO
a cura di Michela Cammilli

Il prossimo 14 aprile il Teatro Comunale di Lamporec-
chio vedrà cimentarsi, nella tragedia più nota di Sha-
kespeare, una compagnia teatrale nata a Fucecchio 

nel dicembre 2009, costituita da persone sinceramente 
appassionate alla recitazione, propositive ed entusiaste: 
“La Moretta”. Da un’idea di Katy Vensi, sostenuta fin 
dai primi passi da Benedetta Bruno e Luca Petri, “La 
Moretta” è cresciuta in questi anni grazie al fondamentale 
supporto di tutti coloro che ci 
hanno profondamente creduto. 
Incontriamo Katy, per saperne 
di più sulle origini di questa sua 
inclinazione e sui progetti della 
compagnia.
- Come e quando hai capito di 
volere cimentarti con il teatro? 
- Ho sempre amato la recita-
zione, fin da bambina. Imma-
ginavo mondi di personaggi e 
avventure fantastiche, mi met-
tevo davanti allo specchio e vi 
“entravo”. A sedici anni, tra-
mite la scuola, ho avuto l’occa-
sione di far parte dell’accade-
mia di Fucecchio, che allora si 
chiamava “A Passi Leggeri”, e 
non ci ho pensato due volte. La 
mia prima prova fu rappresen-
tare un uccello e quel semplice 
ruolo fu per me la rivelazione: 
l’entusiasmo che usciva dalla 
mia pelle e la felicità di poter-
mi calare in qualcosa che non 
fossi io... è stato meraviglioso! 
Il ruoli arrivati in seguito sono 
stati i compensi a tanta soffe-
renza e fatica che ho vissuto 
in quel periodo. La scuola di 
recitazione era davvero dura; 
ho pianto, mi sono arrabbiata e 
offesa, ma alla fine i risultati ci sono stati e 
questo vale oro!
- Il passo dalla recitazione alla regia non è 
scontato, oltre all’idea di mettere in piedi 
una compagnia propria. Cosa ti ha convinta 
a farlo?
- Forse una buona dose di egocentrismo 
che ho, ma questo aspetto credo sia im-
mancabile per chi fa questo lavoro. Sono 
voluta entrare in panni che sicuramente mi 
stanno molto larghi, ma che piano piano 
forse potrebbero starmi giusti. La regia 
permette di vedere realizzata un’idea tutta 
tua di una rappresentazione o di un’opera 
propria; cosa ci può essere di più bello? 
C’è differenza dal ruolo dell’attore, che in 
ogni caso deve star dietro a un’immagine 
costruita da altri.
- In questi anni si saranno avvicinati a voi 

molti ragazzi che condividevano la stessa 
passione; da quante persone è costituita at-
tualmente la compagnia?
- A oggi, che sono passati quasi tre anni 
dalla sua nascita, “ La Moretta” vanta di 
avere con sé ben dodici artisti. Nel corso del tempo ci sono 
state molte altre figure che hanno fatto parte del gruppo, 
ma purtroppo hanno abbandonato. Gli attuali attori sono 

fissi e recitano parti mirate, in 
base sia ai loro aspetti caratte-
riali che alle capacità interpre-
tative.
- Qual è lo spirito che manda 
avanti il gruppo, che vi spinge 
ogni volta a confrontarvi con un 
progetto?
- Quello che ci fa continuare è 
fondamentalmente la passione e 
il credere fortemente nel nostro 
lavoro! Ci sono stati momenti 
duri, spesso per mancanza di at-
tori. Anche quando le situazioni 
erano tra le più critiche, però, 
tutti hanno stretto i pugni e han-
no lavorato per riuscire a por-
tare avanti il progetto e a non 
arrendersi! 
- Il Teatro Comunale di Lampo-
recchio vedrà la vostra compa-
gnia cimentarsi con Giulietta e 
Romeo di Shakespeare il pros-
simo 14 aprile. Com’è che hai 
deciso di affrontare un testo così 
complesso e allo stesso tempo 
così noto?
- Ho scelto di fare Giulietta e 
Romeo perché sono un’aman-
te del teatro classico e quale 
opera, meglio di quella di Sha-
kespeare, può rappresentare il 

teatro per eccellenza? Inoltre, nel 1997, è 
stata la mia prima interpretazione come at-
trice protagonista; allora indossavo i panni 
di Giulietta. Ho voluto provare a riproporre 
questa tragedia ispirandomi al film di Zef-
firelli. Essendo un testo impegnativo, ab-
biamo dovuto lavorare per più di un anno, 
visto che  la maggior parte degli attori non 
aveva esperienza; oltre che l’approccio al 
testo, ho cercato di trasmettere loro un po’ 
di tecnica e capacità d’improvvisazione. Il 
lavoro di regia teatrale richiede moltissima 
energia e pazienza, non tanto per me quanto 
per gli attori; pensa che a volte ho fatto fare 
delle scene anche quindici volte di seguito 
per riuscire ad avere quel risultato ottima-
le che ricercavo, sono molto esigente… ma 
devo dire che ho intorno persone con grande 
talento e per questo il mio lavoro è davvero 

Il gruppo de La Moretta

Katy Vensi

Benedetta Bruno e Andrea 
Ferri nei panni di Giulietta 

e Romeo
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piacevole. Certi ruoli richiedono agli attori un rapporto 
con l’arte della recitazione molto intimo. 
- Quella che presenterete a Lamporecchio sarà la prima a 
teatro, ma so che avete già avuto la possibilità di mettere in 
scena il dramma.
- Abbiamo fatto già alcuni spettacoli, con le date che ci 
sono state procurate da Raffaele Iorio, attore professioni-
sta e titolare dell’associazione “Ioric”, conosciuto tramite 
Facebook. Il primo è stato a Calcinaia: si trattava di una 
festa in piazza, dove ci siamo 
potuti esibire direttamente in 
mezzo al pubblico, senza palco 
e senza microfoni, avendo un 
contatto ravvicinato con le per-
sone e con le sensazioni che ri-
esci a trasmettere sul momento. 
L’altra è stata a un concorso a 
Ferrara, dove abbiamo speri-
mentato la parodia di Romeo 
e Giulietta, riscontrando un 
enorme successo. 
- Come siete entrati a far parte 
del cartellone del teatro comu-
nale?
- Per lo spettacolo di Lampo-
recchio abbiamo richiesto noi 
la possibilità di recitare in te-
atro e poi è stata presa da loro 
la decisione di farci entrare in 
cartellone. Questo per noi significa moltissimo, perché il 
Comune ha dimostrato di credere nelle nostre capacità a 
tal punto da farci fare lì il debutto. Adesso tocca a noi dare 
prova di esserne all’altezza! Abbiamo ricevuto molta di-
sponibilità da parte delle istituzioni di Lamporecchio per-
ché, affrontando alcuni problemi che si sono verificati per 
l’esecuzione dell’opera, non si sono dati per vinti e ci han-
no lasciato il tempo necessario per risolvere e per andare 
avanti. Per questo ringrazio davvero di cuore l’assessore 
alla Cultura, Chiara Francesconi.
- Chi saranno i protagonisti di questo spettacolo? In quali 
ruoli ci prepariamo a vederli?
- I due protagonisti principali saranno Benedetta Bruno e 
Andrea Ferri. Oltre a loro troverete: Giacomo Palandri/
Mercuzio; Daniele Cannata/Benvolio; Luca Petri/Tebaldo; 
Luca Pacchiarini/frate Lorenzo; Sabrina Faricelli/Balia; 
Lorenzo Fosetti/principe di Verona; Andrea Sani/padre 
di Romeo; Caterina Victoria Giannelli/madre di Romeo; 
Francesco Falaschi/padre di Giulietta. Io reciterò nei pan-
ni della madre di Giulietta. Abbiamo avuto anche la par-

tecipazione di Raffaele Iorio, per delucidazioni e consigli 
in merito ad alcune scene, e colgo l’occasione per ringra-
ziarlo. 
- Quale consiglio daresti a chi, come te, volesse provare a 
inseguire un sogno come questo?
- Di crederci, sempre! Il teatro è certo un progetto molto 
grande, ma che porta delle soddisfazioni immense. Inizial-
mente può sembrare quasi impossibile, perché devi trovare 
gli attori, decidere o scrivere un testo, fare e costruire sce-

nografie, cercare le date... tutte 
situazioni molto impegnative. 
Ma una volta iniziato è un sogno 
che diventa realtà, è l’arte che 
si fonde con te e con il lavoro, il 
sudore e il sacrificio messo. Bi-
sogna non arrendersi, perché il 
teatro è una forma di comunica-
zione importante e che purtrop-
po aggi non più seguita da molti. 
La TV, internet e i video giochi 
hanno preso il posto, per molti 
giovani e anche miei coetanei, 
di questa bellissima cultura che 
un tempo era apprezzata e vis-
suta attivamente. Non facciamo 
morire il teatro e tutto ciò che ne 
consegue!
- Cosa può trovare il pubblico 
nella vostra rappresentazione di 

speciale? Perché venire a vedervi?
- Io credo che il nostro lavoro sia un insieme di speranza 
e di forza di volontà. Abbiamo lavorato per questa rappre-
sentazione giorno e notte e adesso siamo riusciti a emo-
zionare ed emozionarci a tal punto che tutte le sensazioni 
e gli stati d’animo sono reali. Ormai Giulietta e Romeo 
siamo noi! Ed è tutto quello che siamo! Perciò consiglio 
vivamente di venire e passare con noi due ore di emozione 
e amore!

L’invito, dunque, è quello di non mancare alla prima prova 
in teatro di “Giulietta e Romeo”, sia per sostenere questo 
affiatato gruppo, sia per arricchire noi stessi di nuove o ri-
scoperte suggestioni. 
Per la prevendita dei biglietti è possibile rivolgersi diretta-
mente a Katy Vensi (cellulare: 349 6375637), al negozio di 
abbigliamento Margherita (Lamporecchio, via Verdi n°21) 
e al Bar Centrale di San Rocco (piazza 4 Martiri n°1). 

L’esibizione per le strade di Ferrara, 
lo scorso maggio
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PIETRO TRINCI - ASSOLTO CON FORMULA PIENA 

PERCHÉ IL REATO NON SUSSISTE!
                                                                           a cura di Massimo Mancini

Pietro Trinci, noto imprenditore agricolo della zona, era sicurissimo di questa favorevole senten-
za del tribunale. Sapeva che era estraneo ai presunti reati che gli venivano attribuiti: l’evasione 
di circa duecento euro sull’Iva dei carburanti agricoli. Lo aveva già ampiamente dimostrato 

ai finanzieri, mostrandogli dettagliatamente tutta la documentazione richiesta. Ma di tutta la vicenda, 
quello che maggiormente l’ha infastidito, è stato l’articolo apparso sul quotidiano “Il Tirreno”, nella 
data 1 febbraio 2011, dove in prima pagina, si urlava dell’inchiesta in corso e delle aziende agricole coinvolte e tra 
queste c’era il suo nome. Sono stati giorni tremendi per Pietro, persona abituata alla trasparenza e all’onestà. Trovarsi 
coinvolto in una vicenda a lui estranea vedere trascritto il suo nome sul giornale è stato motivo di angoscia.  Più di una 
persona, anche alcuni suoi conoscenti, allora fecero dei commenti ironici, degli ammiccamenti che gli attribuivano 
sicuramente certe responsabilità. Poi era scritto sul giornale e questo per molti poteva bastare per fare una sentenza di 
colpevolezza. In quest’ultimo anno, Pietro Trinci ha avuto tanta pazienza. Ha aspettato fiducioso il corso della Giu-
stizia e adesso che il Tribunale l’ha assolto con la formula piena (e non per prescrizione del reato, o insufficienza 
di prove) lo vuole dire a tutti. Assolto 
perché il reato non sussiste! Una li-
berazione. Il mensile Orizzonti è con-
tento di dare  voce all’amico Pietro. 
Tutti lo devono sapere. Non possono 
bastare due righe sulla quinta pagina 
di un giornale. L’orgoglio e la dignità 
sono stati feriti e Pietro merita un pic-
colo risarcimento morale, che come 
mensile della nostra zona ci sentia-
mo di contribuire a dare. Nello stesso 
tempo questa vicenda ci insegna, che 
prima di sputare sentenze di colpevo-
lezza, occorre aspettare il responso 
della giustizia, e soprattutto da veri 
cittadini europei dobbiamo pensare 
che siamo tutti innocenti, fino a quan-
do non arrivi la sentenza di condanna 
da un tribunale.

Pietro Trinci

“Il Tirreno” - Montecatini - martedì 1 febbraio 2011
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Comunità solidale: 
i primi passi per costruire la rete

Nel numero di Orizzonti di dicembre 
2011, avevo fatto un articolo intitolato 
“A tutti gli uomini di buona volontà”, 

nel quale avevo fatto un appello a tutte le as-
sociazioni, le istituzioni presenti sul nostro ter-
ritorio. L’appello era: COSTRUIAMO UNA 
COMUNITÀ SOLIDALE.
Questa idea era scaturita da un corso gestito 
dalla Caritas che avevo frequentato a Lampo-
recchio, organizzato da Don Andrea, che aveva 
visto coinvolte tutte le parrocchie del nostro Comune.
Per costruire una comunità solidale non importa essere 
cattolici o laici, basta essere persone di buona volontà, 
tutti siamo importanti, tutti possiamo essere utili.
A quell’appello hanno risposto alcuni rappresentanti/
volontari della Croce Verde e mi hanno detto “Mara co-
minciamo”. Così insieme a loro e a Don Andrea abbiamo 
stilato una lista di associazioni, organizzazioni, istituzioni 
da coinvolgere per un primo incontro che è stato fissato 
per il 17 aprile alle ore 21:00, presso i locali dell’ex asilo 
della Parrocchia di Lamporecchio.
Anche il sindaco del comune di Lamporecchio quando è 
stato interpellato e gli ho chiesto “puoi venire?” Mi ha ri-
sposto “ci devo venire”.
Di seguito volutamente riporto l’elenco che abbiamo 
fatto, questo perché se involontariamente ci è sfuggita 
un’associazione, un’organizzazione, che ritiene di po-
ter contribuire e vuole partecipare, è benvenuta alla 
serata.
Ecco la lista: Comune, ASL (RSA Spicchio, hospice, 
Raggio di Sole), Medici di Famiglia, Assistente Sociale, 

 L’AngoLo deLLA soLidArietà
a cura di Mara Fadanelli

Scuola, AVIS, Croce Verde, grup-
po Caritas, Orizzonti, Banda musicale, Asso-
ciazione cultura e musica Giulio Rospigliosi, 
Pro-loco Lamporecchio, Pro-loco S.Baronto, 
Pro-loco Porciano, Associazione Commercian-
ti Centro, Tirillò col filo, Ecce Bombo, gruppo 
GAS, Parrocchie di S. Baronto, Porciano, Lam-
porecchio, Orbignano, Mastromarco e Cerbaia, 
Legambiente, Sindacati (Cisl/Cgil/Uil/Cia), So-
cietà sportive (Lampo, Lampo femminile Mon-

talbano calcio,Tennis Club, Volley Lamporecchio,  Piscina 
intercomunale, Ciclismo, i comitati rionali, il calcio UISP 
Mastromarco, “Le ribelli” calcio femminile), Club Mon-
talbano auto storiche, COOP Lamporecchio, Associazione 
“Il Rifugio”.
Il 17 di aprile è un primo passo per conoscersi e per com-
prendere “chi fa che cosa”. Ci aspettiamo una presa di po-
sizione da parte di coloro che parteciperanno per capire 
cosa possiamo fare e da dove possiamo partire.
Questa iniziativa parte a Lamporecchio ma la rete può con-
tinuare ad essere costruita anche nei comuni limitrofi come 
Larciano. Le porte sono aperte.
Credo che in un momento storico come il nostro, in cui 
la popolazione invecchia sempre di più, in cui le risorse 
scarseggiano, dove la famiglia “nucleare” ha sostituito la 
famiglia allargata (che in qualche modo rispondeva alle 
necessità delle fasce più deboli: anziani, bambini, persone 
con problemi di salute)  la soluzione sia nella condivisione 
della Comunità per non essere soli e con-dividere il peso e 
le risorse. E i primi ad investirci devono essere le istituzio-
ni: Comune, ASL, Scuola e Chiesa.

INFORMAZIONI UTILI:
• Il prossimo “pomeriggio per i nonni” sarà giovedì 26 aprile alle 15,30 presso l’ex asilo della Parrocchia di 
S. Stefano. Per info telefonare a Giuliana Ferrali cell.. 3333327883; (N.d.R. vedi articoli di Sara Bartoli e Ilia Borchi 
pag. 24 e 25)
• Il giorno per portare i vestiti al Centro di Raccolta Caritas di Lamporecchio è il martedì dalle 17 alle 19, presso 
l’ex asilo della Parrocchia di S. Stefano;
• Mercatino Pasquale: il mercatino pasquale sarà presente il giorno della domenica delle Palme 1 aprile, in piazza 
del Comune dalle 9 fino alle 10,30 momento in cui verrà benedetto l’ulivo. Il mercatino continuerà ad essere aperto 
dalle 16 alle 19 dal 1° al 9 aprile presso i locali dell’ex asilo della Parrocchia di S. Stefano.
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MENS SANA IN CORPORE SANO:  
un’esperienza con un gruppo di anziani di Lamporecchio

di Sara Bartoli

Qualche mese fa Serena Gozzi, con la quale colla-
boro per progetti di educazione alimentare e per la 
cura di pazienti con  disturbi alimentari, mi ha rac-

contato che a Lamporecchio era nato un gruppo di anima-
zione per anziani: dall’autunno scorso, infatti, su iniziativa 
di alcune persone di buona volontà e con la collaborazione 
del parroco Don Andrea Mati esiste uno spazio di incon-
tro per gli anziani di Lamporecchio il cui scopo è quello di 
far uscire queste persone dai loro gusci e spesso dalla loro 
solitudine per trascorrere alcune ore al mese in compagnia, 
divertendosi, parlando, facendo attività manuali.
È nata così l’idea di proporre ai responsabili di questo 
gruppo un incontro di info-educazione su malnutrizione e 
anoressia senile e sulla corretta dieta mediterranea a cui 
abbiamo dato il titolo “Mens sana in corpore sano”. La 
nostra idea è piaciuta e l’abbiamo 
realizzata nel mese di Gennaio 
u.s.
Vorrei soffermarmi un poco 
sull’anoressia senile, un fenomeno 
assai diffuso ma meno conosciuto 
rispetto all’anoressia mentale che 
riguarda maggiormente persone 
giovani (ragazze o giovani donne 
e, in percentuale minore, ragaz-
zi); si sviluppa per cause diverse e 
molteplici, che si possono suddivi-
dere in:
1) cause fisiologiche legate all’in-
vecchiamento naturale: ottundi-
mento di olfatto, gusto, tatto e vi-
sta (per es. in età anziana, la soglia 
di percezione del gusto aumenta di 
3 volte per il dolce quindi se nel 
caffè mettevate un cucchiaino di 
zucchero potreste aumentare fino a 
3 cucchiaini per sentire lo stesso sapore, e di ben 12 volte 
per il salato!); difficoltà di masticazione o edentulia (cioè 
perdita dei denti); difficoltà digestive; ridotto senso di fame 
(causato da una riduzione del metabolismo per mancanza 
di movimento, da fattori ormonali);
2) cause cliniche, ovvero assunzione di farmaci (che ad es. 
causano perdita dell’appetito), presenza di malattie;
3) cause psicosociali: ignoranza nutrizionale (spesso gli 

anziani non sono informati sui contenuti nutritivi dei cibi 
che mangiano – ma questo non è il caso dei signori di 
Lamporecchio!); solitudine, lutto per il coniuge deceduto; 
difficoltà a fare la spesa o a cucinare; depressione o senso 
di apatia; assunzione di bevande alcooliche superiore al 
mezzo bicchiere di vino per ogni pasto.

Malnutrizione e anoressia senile indeboliscono l’organi-
smo di per sé delicato dell’anziano aumentando così il ri-
schio di ammalarsi e di entrare in un circolo vizioso.
Cosa possono fare gli anziani e le loro famiglie per preve-
nire questi fenomeni?
La prima cosa, di fondamentale importanza, è l’informa-
zione nutrizionale ed è quello che insieme a Serena abbia-
mo cercato di fare in modo semplice, pratico e divertente; 

ogni anziano può mantenersi 
attivo, organizzando il proprio 
tempo libero (andando al bar, 
ai giardinetti, facendo visita al 
vicino di casa, organizzando 
tornei di tombola, circolo della 
maglia e dell’uncinetto, anda-
re a trovare nipoti e bisnipoti 
etc) cercando di crearsi una 
routine; può fare attività fisi-
ca, ad esempio passeggiando o 
andando in bicicletta; cucina-
re il più possibile, anche pie-
tanze semplici, aggiungendo 
delle spezie e erbe aromatiche 
per aumentare il gusto (si: pe-
peroncino, origano, basilico, 
aglio, timo, maggiorana, men-
ta etc.; no: pepe, paprika etc.) 
e per ogni pasto apparecchiare 
la tavola, talvolta persino sfog-

giare il servito buono (non importa aspettare i parenti o  le 
“occasioni”!); se l’anziano non è auto-sufficiente e vive 
con una badante, potrebbe essere utile istruire quest’ulti-
ma.
Certo non sempre è possibile fare tutto, ma a volte, anche 
con persone ammalate o inferme possono bastare piccoli 
accorgimenti per migliorare il momento del pasto e dun-
que guadagnare in salute.

La psicologa Sara Bartoli
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Nel nostro incontro con gli anziani di Lamporecchio, dopo 
essersi divisi in piccoli gruppi di lavoro, abbiamo dappri-
ma stilato il menù abituale di ogni partecipante, poi Sere-
na traendo spunto da questi ha suggerito alcune modifiche 
in direzione di una maggiore varietà 
e di un corretto apporto di sostanze 
nutritive, infine, come promemoria 
ad ogni partecipante è stato regalato 
un piccolo cartellone da appendere in 
cucina con su disegnati i cibi oppor-
tuni per ogni momento della giorna-
ta (senza mai dimenticare l’acqua!). 
Al termine del lavoro abbiamo dato 
qualche breve informazione sui ri-
schi dell’anoressia senile. Infine lauta 
merenda con torta di carote: gustosa 
e ovviamente equilibrata!
È stato bello fare questa esperienza, 
attraverso il lavoro di gruppo sono 
emerse singole difficoltà, sofferenze, 
ma anche vivacità, partecipazione e 
una certa creatività nel combattere la 
solitudine (esempio di due sorelle, entrambe vedove, che si 
invitano a pranzo l’un l’altra  a turno) nonché una certa co-
noscenza dei principi alimentari. Ho respirato un clima ac-
cogliente, amichevole e soprattutto vivo, caratteristica che 

troppo spesso ci dimentichiamo appartenere alle persone 
“di una certa età”.
Colgo l’occasione per segnalare che nel mese di Marzo si 
terrà un nuovo incontro in cui si raccoglieranno le ricette 

storiche e tradizionali di Lamporec-
chio.

Curiosità:
In una casa di riposo nella provincia 
di Brescia è stata avviata una speri-
mentazione alimentare molto inte-
ressante: agli ospiti vengono serviti 
pasti “Finger Food” (cibo da man-
giare con le mani), come olive asco-
lane, spiedini, arancini, tartine etc, 
serviti in ciotole multicolori, così da 
stimolare tutti i sensi, divertire e mi-
gliorare l’autostima e la varietà della 
dieta e “coccole alimentari” come il 
succo di mela per il buon umore e 
la cioccolata calda prima di dormire 

per conciliare il sonno.

Sara Bartoli
Psicologa di orientamento sistemico familiare

La sede dell’ex asilo delle suore mantella-
te, in via V. Vitoni a Lamporecchio, dove 
sono avvenuti gli incontri con gli anziani

                       LA FESTA DEI NONNI
                 Una testimonianza di Ilia Borchi

di formaggio così sottile che ci si vede-
va dietro. Due fichi secchi, magari una 
mela. Qualche volta un’arancia che divi-
devamo con i compagni. Quanta felicità 
nei nostri cuori, che bella amicizia ci legava. Be, fine dei 
ricordi!!!!! Pensiamo ad oggi e alle mille cose e i pensieri 
che ci assillano. Cerchiamo di parlare con i giovani, invi-
tandoli a portare agli anziani una parola, un sorriso. De-
vono sapere che sono tanti i vecchietti abbandonati, vuoi 
per ragioni d spazio, vuoi per ragioni famigliari. Vecchietti 
che vanno a finire nelle case di riposo ad aspettare la fine. 
Bisogna aiutarli!
Infine desidero ringraziare don Andrea e tutte le persone 
che lo aiutano nella non facile impresa di rendere le giorna-
te degli anziani più belle. Venite numerosi. Vi aspettiamo. 
Ci prendiamo insieme un bel tè con dolcetti e altro. Non 
c’è spesa. Per informazioni telefonare al 3280608411

Lo sapevate che a Lamporecchio, per una felice ini-
ziativa di Don Andrea parroco della nostra comuni-
tà, nei locali dell’ex asilo, ogni mese c’è un pome-

riggio dedicato ai nonni? Si gioca a tombola, ci scambiamo 
ricette e consigli, ci confidiamo le nostre manie che con il 
passare degli anni, si accentuano, fino a diventare alle vol-
te ossessioni. I nostri acciacchi sempre più noiosi. Poi lì 
ci ritroviamo con qualche compagno di scuola ed allora i 
nostri occhi s’illuminano e qui chi più ne ha, più ne mette 
a ricordare. Ci vediamo bambini che ogni mattina a piedi 
ci recavamo a scuola, con una cartella di legno, legata con 
una cintola, che era già logora e che serviva al nonno per 
reggersi i calzoni. Dentro un quaderno al quale la mamma 
con il ferro da stiro, aveva abbassato le cosiddette orec-
chie. Un astuccio con sole tre matite, una verde, una gial-
la, una rossa, una penna avvolta con cura in un pezzo di 
carta, perché non si spuntasse il pennino, che allora s’in-
tingeva nell’inchiostro. Una fetta di pane con una fettina 
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20 NUOVI SOCCORRITORI 
ALLA CROCE VERDE 
DI LAMPORECCHIO

Il giorno 8 marzo 2012 si è concluso,presso 
la Pubblica Assistenza  Croce Verde di 
Lamporecchio, il corso per soccorritori 

di Livello Base. Hanno partecipato 20 vo-
lontari che superato l’esame si sono aggiunti 
alla già folta schiera di volontariato abilitati 
a svolgere servizio sulle ambulanze, presso 
la nostra associazione. Un particolare ringra-
ziamento ai volontari formatori che hanno 
contribuito allo svolgimento dei corsi tenu-
tesi presso i locali della pubblica assistenza.
Hanno ottenuto l’attestato i seguenti neo-
volontari: Baffini Francesco, Barigazzi 
Sara, Baronti Raissa, Bartoletti Manuel, 
Barzanti Jessica, Berandi Francesca, 
Boldrini Luca, Buglione Rosetta, Dalle 
Mura Michela, Ferri Mario, Lopucci 
Elsa, Mancini Silvia, Mariotti Catiuscia, 
Mazzeo Lorenzo, Pantiru Gabriel, 
Pezzatini Samanta, Serrapede Anna, 
Sobulska Anna, Tedesco Michela, Trifas 
Ramona.

Il “fontanello” di Lamporecchio è ormai una realtà consolidata. Inau-
gurato il 28 Maggio del 2009, in quasi tre anni di vita ha fornito circa 
2500 metri cubi di acqua! Molti cittadini, anche di altri comuni, si rifor-

niscono autonomamente e gratuitamente di acqua “già buona da bere” con 
bottiglie e recipienti, con un risparmio economico che può essere davvero 
notevole. Senza diementicare il risparmio ambientale: considerate che per 
fare 1750 bottiglie di plastica da 1 e ½ litri ci vuole 1 barile di petrolio (159 
litri), fonte: La Repubblica-Economia 3 gennaio 2008.  Ci era stato segna-
lato però un problema: quando piove ci si bagna perchè non c’è alcuna 
copertura! Come potete vedere dalla foto... il problema è stato finalmente 
risolto! L’Amministrazione Comunale di Lamporecchio, per nome del sin-
daco Giuseppe Chiaramonte, «..intende ringraziare la ditta “TMC srl” 
con sede a Lamporecchio 
in Via G. Di Vittorio n. 47, 
per la realizzazione della 
pensilina posta a protezione 
dei rubinetti di erogazione 
del fontanello pubblico po-
sto in P.zza Salvo D’Acqui-
sto. Si ricorda che l’impre-
sa ha donato e istallato tale 
manufatto che oltre a essere 
utilissimo alla collettività, 
costituisce elemento di ar-
redo urbano di pregevole 
fattura».

FINALMENTE LA “TETTOIA” AL FONTANELLO
DI LAMPORECCHIO
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LAMPORECCHIO PROTAGONISTA DI UN CRUCIVERBA
    SU LA SETTIMANA ENIGMISTICA DEL 1968
                                                                    a cura di Michela Cammilli

Un nostro lettore, Gianluigi Galeotti, che già in passato aveva proposto alla nostra redazione 
interessanti documenti relativi alla comunità di Lamporecchio, ci ha segnalato la presenza di 
Lamporecchio su 

un vecchio numero del 
La Settimana Enigmisti-
ca, il più noto periodico 
di giochi d’ingegno. 
Ho contattato la reda-
zione della rivista, per 
sapere se era possibile 
rintracciare il nume-
ro in questione e avere 
una copia della pagina; 
Fortunato Oliviero, se-
zione Relazioni Esterne, 
si è dimostrato molto 
disponibile e puntuale, 
inviandoci le immagini 
relative. 
Il cruciverba, della ti-
pologia “Una gita a...” , 
compariva a pagina 21 
del n°1909, anno 1968. 
Lamporecchio è per noi 
facilmente riconoscibile 
nelle fotografie (ormai 
storiche) che circondano 
lo schema... ma probabil-
mente non lo è stato per 
tutti i lettori de La Set-
timana Enigmistica che 
allora si sono cimentati 
con il cruciverba! 

La pubblicazione delle 
immagini su gentile con-
cessione de La Settimana 
Enigmistica - Copyright 
riservato.

La soluzione del cruciverba a pag. 32 
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Ben ritrovati cari lettori di Ciak Therapies!
Lo so, vi aspettavate la solita recensione di un film o magari, dato il periodo, un’interessante fotografia dei 
recentemente passati Oscar 2012.

Ebbene… No!
Mi dispiace deludervi, ma colgo l’occasione questo mese, di presentarvi un’ iniziativa giovanile - che molti di voi 
già conosceranno, ma è sempre bene ribadire i concetti importanti… -, dedicata al cinema e presente proprio sul 
nostro territorio.
Sto parlando di Eccebombo Cineclub cari let-
tori e lo so che siete informati, ma magari vi 
siete persi, nel mese di febbraio, l’inaugurazio-
ne della sala chiamata “La Zona” in cui si ter-
ranno gli incontri cinematografici, per tutti gli 
appassionati che come noi, amano il cinema e 
gli spunti di riflessione e confronto che questo 
ci fornisce, espletabili tra le altre cose, dopo 
ognuna proiezione.
Eccebombo vi aspetta nei mesi di Marzo/Aprile/
Maggio, ogni mercoledì sera, ore 21.15, vicino 
al fontanello di Lamporecchio - ex Cooperativa, 
per intenderci -, con una programmazione piena 
di appuntamenti curiosi e vari, con un partico-
lare occhio di riguardo al cinema italiano con-
temporaneo.
L’iniziativa è totalmente gestita da ragazzi gio-
vani, cineamatori, volontari che amano condi-
videre le proprie eterne passioni, con l’ausilio del Comune, in 
particolare dell’Assessore alla Cultura, Chiara Francesconi.

Come già saprete, è possibile accedere alle iniziative facendo 
il tesseramento annuale a soli 10 euro! 
Che aspettate?
Questi ragazzi meritano un riscontro, soprattutto in questo 
momento così difficile, per la cultura, per il lavoro, per tutti 
coloro che malgrado le difficoltà, trovano ancora la maniera e 
la voglia di dedicarsi, gratuitamente, ad attività coinvolgenti e 
artistiche come il Cinema.

Potete contattare Eccebombo anche su Facebook, oppure scri-
vendo all’indirizzo e-mail eccebombocineclub1@gmail.com
Mi raccomandoooooo!
E che la forza sia con voi! (quella d’animo ovviamente)

 fotografia di Melania Ferrali

ciAk therApies ..... from LAmporecchio
Rubrica Cinematografica    a cura di Melania Ferrali

Serata d’Inaugurazione 
della saletta denominata 

“La Zona” – foto di Melania Ferrali



         LAMPORECCHIO

Marzo 2012 - n. 38 - Orizzonti - 29

                                                                                                           LAMPORECCHIO

Alfredo Volpi, classe 1939,  detto “Pallicche”. 
Tutti a Lamporecchio lo conoscono. Sposato con 
Duilia Pierangeli, con la quale ha avuto due figli.  

Da qualche anno  abita a Sovigliana, vicino a Empoli. A 
causa di un brutto incidente stradale, dove 
ha riportato delle  brutte ferite, le sue visite a 
Lamporecchio sono diminuite.
Sappiamo del suo passato calcistico e della 
grande passione che nutre per lo sport, in par-
ticolare per il calcio e la Lampo. Una persona 
molto simpatica, sensibile, sempre sorridente 
e cordiale. Quando l’ho chiamato per un’in-
tervista, non ha avuto esitazio-
ni, e   il giorno dopo era in uffi-
cio, pronto a raccontare  il suo 
passato da giocatore.
------------------------------------
Ci racconta Alfredo Volpi:
«Sono cresciuto nelle giovani-
li della Lampo. A sedici anni 
esordii in prima squadra. La 
Lampo militava in seconda 
categoria. Vincemmo subito 
il campionato, con Bartorelli 
allenatore. Trascorsi due anni 
magnifici nella Lampo. Ero 
un’ala sinistra, dotato di gran-
di qualità tecniche che giocava 
tutto di mancino. Fui chiamato 
a giocare nel Pontedera, in se-
rie D. Avevo diciannove anni. 
Un’esperienza unica, un’emo-
zione straordinaria. Ci giocai 
tre campionati meravigliosi.  
Nel primo segnai ben quindici 
reti. Facevo coppia con Berto-
loni, con il quale avevo un’in-
tesa perfetta in campo. Quan-
do da Lamporecchio arrivai a 
Pontedera il salto fu davvero 
grande. Fortunatamente il ca-
rattere mi ha sempre aiutato a 
superare i momenti difficili. Mi 
ricordo che il custode del cam-

po, quando mi vide, mi  inviò ad allenarmi 
con  dei ragazzini in un campo limitrofo. 
Avrà pensato, “ma questo da dove viene?”. 
Il presidente del Pontedera, che conosceva le mie qualità, 

non trovandomi, mi fece subito richiamare, 
brontolando il custode. Mi ricordo che sorrisi 
molto. Dopo Pontedera ho giocato ancora in 
serie D con il Pietrasanta e poi a Fucecchio, 
in promozione, dove vinsi il campionato. An-
cora un anno a Pescia e due stagioni a Mon-
telupo, dove ho fatto anche l’allenatore. Nel 
frattempo avevo avviato molto bene la mia 

attività imprenditoriale. Ave-
vo un tomaificio, con quaranta 
operai. Non potevo conciliare 
lavoro e calcio. Era impossi-
bile. Così alla giovane età di 
ventinove anni attaccai  le co-
siddette scarpette al chiodo.
Il calcio mi ha regalato tante 
soddisfazioni sotto l’aspetto 
umano. Ovunque sono andato 
ho incontrato sempre persone 
disponibili e cordiali. Posso 
affermare, senza  il timore di 
essere smentito, che se durante 
la mia carriera calcistica avessi 
avuto più determinazione ne-
gli allenamenti ed avessi con-
dotto una vita extra calcisti-
ca più regolare, sicuramente 
avrei giocato in squadre ancora 
più importanti. Comunque non 
ho nessuno rammarico.
Ancora oggi sono un grande 
appassionato di calcio. Sono 
rimasto un grande tifoso della 
Lampo e tutte le domeniche 
chiedo con ansia il risultato 
degli “azzurri”. Presto, quando 
le condizioni fisiche me lo per-
metteranno, tornerò a vederla 
di persona».Alfredo Volpi, a 20 anni, con la maglia 

del Pontedera

ALFREDO VOLPI: UN UOMO DI SPORT
Una grande passione per il calcio e la Lampo 

di Massimo Mancini
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ALLA TAVERNA DI LAMPORECCHIO, È STATA REALIZZATA LA 
2ª FESTA DEL “CARNEVALE A 4 ZAMPE”, ORGANIZZATA 

DALL’ASSOCIAZIONE “IL RIFUGIO”

Domenica 26 Febbraio si è svolta, pres-
so la sala Taverna del Circolo Arci di 
Lamporecchio, la seconda edizione del  

Carnevale a quattro zampe organizzata dalla no-
stra Associazione. L’iniziativa ha visto una bella 
presenza di bambini in maschera, accompagnati 
dai genitori, che si sono scatenati fra balli e mu-
sica e lanci di coriandoli e altro. Il tutto allietato 
dalla esibizione del nostro amico “Robertino” 
(foto a lato), presentato da Sandro Del Picchia, 
che ha fatto divertire i bambini, e non solo loro, 
con il proprio programma di battute, barzellette 
e belle canzoni. La manifestazione è stata pos-
sibile grazie al contributo di numerose aziende 
che hanno fornito doni e materiali e in particola-
re del Circolo Arci che ha concesso l’uso 
dei locali, li ringraziamo tutti insieme.
Un ringraziamento particolare al Dirigen-
te scolastico di Lamporecchio, Dott.ssa 
Daniela Mancini, per aver consentito ai 
bambini di partecipare con un proprio di-
segno al carnevale a quattro zampe ed agli 
insegnanti delle Scuole materne di Mastro-
marco e Borgano e della Scuola elemen-
tare di Lamporecchio per l’ottimo lavoro 
che hanno fatto insieme ai loro alunni: an-
che questo è un modo partecipativo per far 
crescere la sensibilità dei ragazzi rispetto 
agli animali ed è l’obiettivo più importan-
te della nostra Associazione.
Questa iniziativa fa parte del programma 
2012 della nostra associazione che sarà 
particolarmente impegnativo per i nostri 
soci, fatto di feste come quella organizza-
ta per Carnevale, di presenza a mercati e 
fiere, ecc.; qui vogliamo solo segnalare il 
programma che abbiamo concordato con ristoranti e pizzerie del nostro territorio: “Il Mestolo”; 
“Il Canniccio”; “InVino Veritas”; “Versilia com’era” e la pizzeria “Leonardo” a Vinci, 
programma che ha avuto inizio il 27 gennaio al Ristorante Masetto del nostro amico 
Walter. Abbiamo pensato ad un modo di ritrovarsi, mangiar bene, stare insieme e contem-
poraneamente dare un contributo di solidarietà alla nostra Associazione. Un ringraziamento 
particolare a Giovanni Giannetti, a Nella e tutto lo staff dell’ambulatorio veterinario per il 
continuo impegno, totalmente disinteressato, e per l’amore che nutrono verso gli animali. Per 
noi dell’associazione “Il Rifugio”, il Dott. Giannetti è una persona speciale e merita veramente 
un grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto in questi anni e per quello che sta facen-
do oggi per l’Associazione. 

  Foto Immagini
LAMPORECCHIO
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Non ci sono soldi. È la risposta che oggi i nostri am-
ministratori danno a chiunque rivolga loro una qualsiasi 
richiesta.
Siamo coinvolti in una crisi economica (e culturale e po-
litica) dalla quale non vediamo ancora l’uscita. 
La crisi ci ha messo a nudo, ci obbliga a fare i conti con 
il nostro enorme debito pubblico e con il nostro sistema 
paese, nonostante la nostra riluttanza a farlo.
In questo momento i nostri amministratori sono alle prese 
con il Bilancio di Previsione 2012. Bilancio non facile da 
far quadrare.
Dopo i vari tagli lineari ai trasferimenti del precedente 
governo Berlusconi Bossi, che si sono sommati alla mas-
siccia diminuzione delle entrate derivanti dagli oneri  di  
urbanizzazione per la (salutare) 
crisi edilizia in atto, i soldi a di-
sposizione sono pochi. Coperta la 
spesa corrente, si fa gran fatica a 
salvaguardare il livello dei servizi 
forniti ai cittadini e poco o niente 
rimane per gli investimenti.
Il nuovo governo (Napolitano) 
Monti ha reintrodotto appieno ed 
esteso l’imposta sui beni immo-
bili, fabbricati e terreni, l’IMU, 
ma nella sua versione base non 
cambierà la condizione attuale 
del Comune.
Nello scorso mese di Novembre 
il partito democratico di Lam-
porecchio, con la collaborazione 
degli amministratori, aveva orga-
nizzato una serie d’incontri con i cittadini nei vari circoli 
del territorio comunale. In questi incontri il partito ave-
va indicato agli amministratori tre priorità: scuola, 
sanità e cura del patrimonio immobiliare comunale. 
Aveva chiesto di resistere, resistere, resistere su questi 
tre settori, di concentrarvi più risorse possibili, attraverso 
una compressione della spesa corrente. Al fine di ridurre 
la spesa corrente, il partito indicava il rilancio degli in-
vestimenti nelle energie rinnovabili (impianti fotovoltai-
ci, centrali a biomassa): costi energetici più bassi per gli 
edifici pubblici avrebbero consentito di spostare risorse 
dalla spesa corrente ai servizi per la collettività, oltre a 
creare nuove occasioni di lavoro e, conseguentemente, un 
aiuto alla ripresa della crescita economica tanto evocata.
Non ci sono soldi, però, né per gli investimenti né per 
resistere sulle priorità indicate.
Per far quadrare il Bilancio, nel breve periodo, sembra 
che ci sia una sola risposta: aumentare le tasse!
Sembra, e forse è così. Tassa di soggiorno, incremento 
aliquote IRPEF, IMU e tariffe. Sull’incremento delle ali-
quote e delle tariffe ci si muove con molta cautela e di-
screzione, i soggetti interessati hanno diritto di voto.
Aumentare le tasse è una risposta elementare, non richie-
de studio, impegno, coraggio e ci rimuove dall’obbligo 
(nuovamente) di fare i conti con il nostro sistema paese. 
Aggrava la recessione in corso.
La pressione fiscale sui cittadini onesti è alta e non più 
sostenibile. L’aumento delle tasse deve concentrarsi sui 
ceti più abbienti. Nei momenti di crisi, di piena emergen-
za come quello che stiamo attraversando, chiedere un sa-
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crificio a chi ha di più è giusto ma i numeri 
potrebbero non bastare.
Bisogna, anche e soprattutto, agire sulla spesa pubblica 
che va ridotta ed efficientata. La riluttanza, come già detto, 
è tanta e si comprende perché la politica che conosciamo, 
che va per la maggiore, vive di spesa pubblica!
Il nostro è un comune molto virtuoso sotto l’aspetto del-
la spesa corrente. Da solo ha poche possibilità di agire 
sulla riduzione della spesa. Da soli non costruiamo più 
nulla.
I comuni di aree omogenee devono unirsi, unire per lo 
meno i loro uffici con l’obiettivo di arrivare a un nume-
ro complessivo di dipendenti inferiore e, contemporanea-
mente, più qualificati.

La maggioranza degli ammini-
stratori dei vari comuni continua 
a muoversi individualmente... 
egoisticamente. Lo spread è sceso 
da sopra i 500 punti a sotto i 300, 
in giro sta montando l’idea che 
l’emergenza sia finita e che, pas-
sata la nottata, si possa riprendere 
le vecchie abitudini.
Sarebbe bello, nel corso di questi 
due ultimi anni di legislatura, ve-
dere due cose: gli amministratori 
e i dipendenti del nostro Comune 
che approfondiscono, valutano, 
dialogano per mediare e coinvol-
gere gli altri amministratori sul 
tema della riduzione della spesa 
pubblica, e gli amministratori che 

praticano la democrazia partecipata, ponendo le basi per 
una mediazione intelligente e civile quando ai propri citta-
dini si viene a chiedere nuovi e inevitabili sacrifici.
Chiudo ricordando che nell’ultima iniziativa pubblica del 
partito dove abbiamo incontrato il vicepresidente del 
Senato, il senatore Vannino Chiti; (N.d.R. nella foto so-
pra) quest’ultimo, parlando delle difficoltà economiche 
dei comuni, ha indicato la gestione associata dei servizi, 
prima, e l’unione tra i comuni, poi, non come la soluzione 
ma un passaggio obbligato per avvicinarsi ad essa.

Il Segretario dell’Unione Comunale
Valter Ciurli


